Brightfield
- Guida Evento In questo breve formulario abbiamo raccolto le poche e semplici regole
che dovrai conoscere per prendere posto nell’inquietante cittadina di
Brightfield. Abbiamo cercato di inserire meno regole e codici fuori gioco
possibile, in modo da garantirti un’esperienza totalmente immersiva e
realistica.

Lo stile di Gioco e l’interazione con gli altri giocatori
A differenza di molti giochi di ruolo dal vivo Brightfield non contempla regole per la
simulazione delle azioni, non vi è infatti alcuna distinzione tra ciò che fa il giocatore e
ciò che fa il personaggio. Per fare alcuni esempi, azioni come trasportare un’altra
persona, legare o perquisire dovranno effettivamente essere compiute dal giocatore,
come se fosse un gioco tra bambini.
Ovviamente la prima e unica regola da seguire per godersi un gioco sano e divertente
è seguire il buon senso, oltre naturalmente alle limitazioni imposte dalla legge
italiana.
Azioni come picchiare, baciare, e toccare zone erogene devono essere compiute con il
massimo rispetto per il prossimo; se per te non è un problema ricevere un pugno in
pancia per giocare una scena di rissa credibile, non è detto che sia lo stesso per un
altro giocatore; compi azioni del genere solo se sei assolutamente sicuro che al
giocatore con cui stai interagendo non possa dare fastidio.
Nonostante questo ci aspettiamo che tu, come in uno spettacolo teatrale, non abbia
problemi a interpretare interazioni “soft” come abbracci, baci a stampo, schiaffi in
faccia e altre azioni che fanno parte della vita di tutti i giorni.
Se per te l’interazione - anche fisica - con il prossimo costituisce un problema ti
consigliamo di non venire a giocare a Brightfield e di lasciar perdere il gioco di ruolo
dal vivo in generale.
Perquisire - piccola nota
Dal momento che ci aspettiamo che nessun giocatore tocchi zone “proibite” come
seno o posteriore durante le perquisizioni, è assolutamente vietato nascondere oggetti

di gioco in tali zone. Gli oggetti di gioco vanno rigorosamente portati nelle tasche,
nella borsetta, nella valigia o in altri posti simili.

Fati e prologhi - cosa sono e come funzionano
All’inizio di ogni capitolo ti consegneremo un foglio con stampato un prologo e un
fato. Questi due elementi ti aiuteranno a comprendere meglio l’ambientazione e a
immergerti più facilmente negli intrecci dell’evento. Vediamo cosa sono in dettaglio:
Prologo: il prologo è una sorta di introduzione al capitolo, serve a immedesimarsi
meglio nell’azione ma anche a scoprire fatti e accadimenti che riguardano il tuo
personaggio. Il tuo personaggio ha litigato col suo migliore amico? Ha sognato
qualcosa di orribile e profetico? Il prologo serve proprio a descrivere fatti simili.
Fato: a differenza del prologo il fato si rivolge al futuro, esso è infatti un’azione che il
tuo personaggio dovrà compiere tassativamente entro la fine del capitolo. I fati sono
pensati per creare delle dinamiche di gioco che difficilmente sorgerebbero
spontaneamente e ad aiutare i giocatori ad addentrarsi nelle trame.
Fati a trigger - piccola nota
E’ possibile che durante il gioco tu riceva una busta chiusa con
questo simbolo. Ritirati in un posto appartato e leggi
attentamente il contenuto, seguendo le indicazioni riportate.

Le armi e l’escalation della violenza
A Brightfield saranno presenti diverse armi da fuoco “a salve”, che verranno
consegnate ad alcuni giocatori all’inizio della partita. Le armi, così come qualunque
altro oggetto in gioco, potranno essere rubate o nascoste. Stesso discorso vale per i
proiettili, senza i quali (naturalmente) le armi da fuoco non possono essere utilizzate.
Non abbiamo voluto creare una regola ferrea per quanto riguarda la gestione dei
conflitti a fuoco, ma nonostante questo se sparerai, o se ti spareranno, ci aspettiamo
che tu reagisca in modo onesto e credibile. Un proiettile sparato da dieci metri a un
uomo in fuga ha una buona possibilità di mancare, mentre un colpo esploso a pochi
passi dalla vittima sarà probabilmente fatale.
E’ totalmente a discrezione della vittima decidere se il colpo ricevuto sia stato fatale o
meno, così come la zona colpita. Questo ovviamente in base alle dinamiche della
scena ed al sopra citato immancabile buonsenso.
A fronte di questa totale libertà
interpretativa, abbiamo voluto inserire
alcune regole sull’escalation della
violenza e sul relativo uso delle armi nel
succedersi dei tre capitoli di gioco.
L’ambiente di Brightfield non sarà certo
rilassato e vogliamo evitare che il gioco
si trasformi immediatamente in una
sparatoria. Sarebbe tragico se il tuo

personaggio venisse ucciso prima che possa sviluppare a pieno i suoi intrecci e vivere
a fondo la sua storia.
Per questo motivo con l’avanzare dei capitoli sarà sempre più probabile che qualcuno
decida di usare la propria arma per minacciare, ferire o addirittura uccidere un altro
personaggio.
Primo capitolo: nessun personaggio avrà intenzione ricorrere all’uso delle armi.
Per quanto la situazione possa essere tesa o estrema a nessuno verrebbe in mente di
puntare la pistola in faccia a uno sconosciuto, per questo motivo nel primo capitolo le
pistole non verranno usate neanche per minacciare.
Secondo capitolo: nessun personaggio avrà intenzione di aprire il fuoco.
Nel secondo capitolo di gioco i rapporti tra i personaggi, così come il livello di
tensione generale, si saranno fatti molto più aspri e difficili da sopportare. Alcuni
personaggi potrebbero voler impugnare la propria arma per minacciare o intimorire
qualcun’altro.
Terzo capitolo: la tensione giunge al culmine.
Il terzo capitolo sarà incentrato sulla risoluzione degli intrecci e dei conflitti tra i
personaggi. La tensione sarà palpabile e qualcuno potrebbe decidere di aprire il fuoco.
NB: ti consigliamo di ricorrere all’uso delle armi solo per un’ottima ragione,
nonostante non vogliamo proibire l’assassinio, ci teniamo a sottolineare che
Brightfield è impostato su un setting ‘realistico’, in cui nessuno si sognerebbe di
sparare a qualcun altro, se non in una situazione estrema e altrimenti irrisolvibile.

John Smith
Alcune delle pochissime regole che abbiamo deciso di adottare per questo evento
riguardano proprio questa misteriosa figura.
All’interno dell’area di gioco si aggirerà un personaggio vestito e truccato in modo da
apparire decisamente etereo ed inquietante. Non è nostro interesse anticiparti nulla su
questa figura, ma è importante che tu tenga in mente un paio di semplici regole
necessarie per la corretta interazione con questo personaggio.
Una presenza inquietante, “visto ma non guardato”
Per quanto - ovviamente - come giocatore sarai in grado di
vedere questa persona, per il tuo personaggio non sarà
altrettanto facile. John Smith si aggirerà indisturbato nel
villaggio, non potrai parlargli o interagire con lui. Il tuo
personaggio lo percepirà come una presenza impalpabile e
inquietante, a tratti spaventosa.
Il potere della voce
In alcuni momenti del gioco è possibile che sia lo stesso John
Smith a venire da te per parlarti. Se così fosse, dovrai prestare la
massima attenzione alle sue parole e fare di tutto per realizzare il
suo volere, come se fossi in uno stato di trance.

Dietro le quinte - i contadini e il vecchio Bob
Gli organizzatori hanno bisogno di potersi aggirare indisturbati nell’area per gestire
logistica, cucina ed effetti speciali; per poterlo fare senza spezzare l’atmosfera del
gioco abbiamo pensato al sistema dei contadini. E’ risaputo che i borghesi abitanti di
Brightfield non prestano attenzione ai contadini e alle loro faccende, pertanto se
vedrai qualcuno vestito in questo modo ignoralo e lascialo andare per la sua strada.
Il vecchio Bob è un personaggio speciale che abbiamo creato per avere un tramite tra i
giocatori e gli organizzatori. Se durante l’evento avrai qualche dubbio o chiarimento
da chiedere allo staff o semplicemente vorrai comunicarci qualcosa, parla con il
vecchio Bob, lo troverai facilmente a ciondolare in taverna mentre fuma la pipa.

Zone fuori gioco: Keep Out!
Per quanto l’area di gioco sia molto estesa e quasi completamente accessibile ci sono
delle zone private che non potrai esplorare o che comunque non vogliamo che siano
inquadrate durante il gioco. Queste zone sono contrassegnate da una targhetta di legno
con scritto “keep out”.

Orari
Venerdì 26 settembre

Sabato 27 settembre

h 18:00 - Ritrovo al villaggio
delle Stelle, prime formalità ed
inizio segreteria
h 20:00 - Chiusura segreteria
h 20:00 - Workshop ed ingresso
in gioco
h 21:00 - Inizio primo capitolo
h 21:30 - Cena in gioco
h 3:00 - Fine primo capitolo

h10:00 - 12:00 - Brunch fuori gioco
h 13:00 - Inizio secondo capitolo
h 19:00 - Fine secondo capitolo

Domenica 28 settembre
h10:00 - Colazione fuori
gioco

h19:00 - 20:00 – Pausa e
distribuzione prologhi
h 20:00 – Inizio terzo capitolo
h 20:00/20:30 - Cena in gioco
h 2:00 - Fine terzo capitolo

E’ possibile, per chi lo desidera, arrivare in loco già dal primo pomeriggio di venerdì.

